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COMUNICATO,	27	FEBBRAIO	2018	

	
RIDEFINIZIONE	DELEGHE	COMPONENTI	DELLA	

GIUNTA	COMUNALE	
	

Con	 Decreto	 del	 Sindaco	 n.4	 del	 27/02/2018	 sono	 state	 ridefinite	 le	
deleghe	ai	componenti	della	Giunta	Comunale.	
 
Con Decreto del Sindaco n.4 del 27/02/2018 sono state ridefinite le seguenti deleghe: 
 
Il Sindaco curerà direttamente: Affari generali; Rappresentanza istituzionale e rapporti con 
altri Enti; Polizia Municipale e Amministrativa; Sicurezza e controllo del territorio; Anagrafe, 
servizi demografici e cimiteriali; Informatizzazione ed agenda digitale; Gestione del 
Personale; Controllo di gestione; Società partecipate; Politiche Finanziarie e tributi; 
Controllo, supervisione rotazione e trasparenza sugli affidamenti diretti; Controllo di 
gestione; Gestione del processo di organizzazione snella (lean gevernement); 
 
Visto l’art. 53 del vigente statuto comunale, decreta: 
 
- al signor BACHSTADT MALAN CAMUSSO Christian, nato a Pinerolo il 19/6/1973, 
assessore ai LAVORI PUBBLICI la cura, in accordo con il Sindaco, dei seguenti affari: 
Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio pubblico; Programmazione e 
progettazione di opere pubbliche; Edilizia scolastica; Decoro, arredo urbano e 
riqualificazione urbana; Manutenzione impianti sportivi; Verde pubblico; Riassetto 
idrogeologico del territorio;  Politiche energetiche e di efficientamento energetico degli 
edifici pubblici; Ambiente; Controllo qualità dell'aria e dell'acqua; Rifiuti; Aree mercatali; 
Agricoltura; 
 
- alla signora COSTARELLI Francesca, nata a Pinerolo il 3/5/1985, (vicesindaco) 
assessora  ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO, MANIFESTAZIONI E SPORT, la 
cura, in accordo con il Sindaco, dei seguenti affari: Politiche  sul turismo e rapporti con 
Turismo Torino e Provincia; Organizzazione e gestione eventi; Politiche di promozione 
della Città; Politiche giovanili; Sport; Pari Opportunità; Rapporti con la Pro Loco; 
Gemellaggi; Comunicazione; Formazione professionale; Attività Produttive; Commercio; 
SUAP; Coworking; 
 
- alla signora CLAPIER Antonella, nata a Pinerolo il 27/2/1966, assessora 
all'ISTRUZIONE, la cura, in accordo con il Sindaco, dei seguenti affari: Scuola e rapporti 
con Direzioni Didattiche; Asili Nido; Mense scolastiche; Trasporti scolastici; Pre e post 
scuola; Progetti di didattica e formazione con le scuole; 
 
- alla signora PEZZANO Lara, nata a Pinerolo il 28/8/1970, assessora alle POLITICHE 
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SOCIALI E SANITARIE E LAVORO, la cura, in accordo con il Sindaco, dei seguenti affari: 
Politiche di inclusione e di solidarietà sociale; Politiche di prevenzione; Sanità, rapporti con 
l'ASL e con la Conferenza dei Sindaci ASL; Rapporti con il CISS; Casa, emergenza 
abitativa e sostegno alla locazione; Rapporti con le Associazioni di volontariato; Lavoro; 
Programmi di sostegno al reddito e borse lavoro; Sviluppo iniziative imprenditoriali sul 
territorio; Immigrazione; 
 
- al signor LAURENTI Martino, nato a Pinerolo  il 22/11/1978, assessore alle POLITICHE 
CULTURALI E DI CITTADINANZA ATTIVA, la cura, in accordo con il Sindaco, dei 
seguenti affari: Valorizzazione e recupero dei beni culturali e del centro storico; Biblioteche 
e archivi; Teatri; Musei civici; Corelli; Rapporti con le Associazioni culturali; Aule studio; 
Partecipazione e strumenti di cittadinanza attiva; Fund Raising e partecipazione a bandi; 
Alternanza scuola-lavoro; 
 
- alla signora PROIETTI Giulia, nata a Venaria Reale il 3/5/1987, assessora 
all’URBANISTICA E PATRIMONIO la cura, in accordo con il Sindaco, dei seguenti affari: 
Urbanistica e gestione del territorio; Edilizia pubblica e privata; Strumenti urbanistici 
esecutivi; Pianificazione commerciale (piani del commercio urbano); Programmazione e 
pianificazione in materia di viabilità e mobilità sostenibile; Trasporti urbani ed extra-urbani;  
Patrimonio.   
 
Le deleghe conferite agli assessori vanno esercitate tenendo conto delle indicazioni 
contenute nel comma 2 dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
	
	


